
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Assente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 95 del 25-07-2014)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 12:45, presso la
Sala della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALTAVILLA PIETRO LUIGI ASSESSORE Presente

SENSI CRISTINA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per l'avvio di azioni giudiziarie
nei confronti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi - Lombrici -
Renzi con sede in Norcia.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27.06.2014 è stato approvato
l'atto di indirizzo ai fini della problematica dell'Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona Fusconi - Lombrici - Renzi di Norcia;

- che con il succitato atto di indirizzo veniva invitata la Giunta Comunale a verificare,
nel più breve tempo possibile, in capo a chi, nel caso di specie, possa essere
riconosciuta l'Autorità Tutoria per provvedere di conseguenza ad avviare ogni utile
azione per ripristinare una nuova Amministrazione presso la stessa Azienda di
Servizi Pubblici alla Persona, garantendo così il ritorno ad una piena funzionalità
dell'IPAB medesima;

DATO ATTO che la complessità e la delicatezza delle questioni poste richiedono
l'assistenza di un Avvocato esperto in materia;

RITENUTO opportuno incaricare un legale al fine di porre in essere tutte le
necessarie iniziative in merito alla problematica di che trattasi, individuando quale
professionista di fiducia l'Avv. Luisa Di Curzio con studio in Spoleto,  la quale si è
resa disponibile a tale incarico, richiedendo per onorari e funzioni l'importo di €
961,11 (oltre IVA e Ritenuta come per legge), di cui a nota Prot. Com/le n. 9377 del
25.07.2014;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile conformemente a quanto dispone
l'art. 49 del TUEL/D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs  n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole,  resa  nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse  costituiscono parte integrante del presente
dispositivo;

2. Di conferire all'Avv. Luisa Di Curzio con studio in Spoleto l'incarico
professionale al fine di porre in essere tutte le necessarie iniziative di carattere
legale nei confronti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi -
Lombrici - Renzi di Norcia;

3. Di prenotare pertanto la spesa pari ad Euro 1.172,55 (inclusi oneri fiscali e
previdenziali, al lordo della ritenuta), autorizzando il Funzionario Responsabile
dell’Area Amministrativa ad adottare il relativo provvedimento di impegno con
imputazione al Cap. 138 del Bilancio 2014, in corso di elaborazione;
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4. Di dare atto che la presente spesa è gestita in regime di esercizio provvisorio di
Bilancio e nei limiti di quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000;

5. Di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai Capi
Gruppo Consiliari così come dispone l'Art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

6. Di dichiarare, con ulteriore votazione unanime favorevole,  il  presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267
del 18.08.2000.

Delibera N. 95 del 25-07-2014    Pagina 3 di 5
Il Segretario



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

25-07-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to  Daniele Bucchi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

25-07-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Daniele Bucchi
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  Fabio Trinei

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Riccardo Baldini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal                                      per 15 gg. consecutivi.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 25-07-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei
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